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Magistrato (nomina con DM 8.7.1994) VI valutazione di
professionalità - Consigliere di Corte d’appello- Sezione lavoroRoma

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
20/05/2019–alla data attuale

Componente effettivo Commissione esaminatrice del concorso per magistrato
ordinario (bandito con D.M. 10.10.2018; decreto di nomina D.M. 20.05.2019)
Ministero di Giustizia, Roma (Italia)

09/2017–01/2019

Consigliere Corte d'Appello
Ministero di Giustizia, Roma
Nominata consigliere della Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, I collegio. Si occupa e si è
pertanto occupata di tutti i procedimenti aventi ad oggetto controversie in ogni ambito del diritto del
lavoro, soprattutto privato, ( ad esempio non esaustivo si richiamano le questioni conccernenti il
riconoscimento del diritto alle mansioni superiori, al risarcimento danni da demansionamento,
all’illegittimità dei contratti a termine e altre questioni di carattere previdenziale), anche di particolata ed
elevata complessità e risalenti nel tempo, dovendo al contempo gestire una rilevante mole di lavoro,
essendo stata destinataria del ruolo più gravoso tra quelli vacanti nel collegio. Le sentenze redatte, in
numero rilevante, nell’ambito delle statistiche dell’ufficio la collocano nella fascia alta della pur rilevante
produttività della sezione lavoro della Corte; ottenendo ottimi risultati nella eliminazione delle cause di
più risalente iscrizione. Nessuna delle sentenze redatte quale relatore risulta cassata nel periodo in
esame con segnalazione ai sensi della circolare prot.. 2193 del 10.3.2009.
Peraltro, nel periodo in esame, risulta applicata altresì, quale giudice della fase monitoria, alla sezione
Equa Riparazione della Corte d’appello di Roma, ciò comportando lo studio e la decisione
monocratica dei relativi procedimenti monitori.
E’ stata inoltre nominata con Decreto del Presidente della Corte d’appello del gennaio
2018 componente del Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito ai sensi dell’art.13 della legge
10.12.1993 n.515, che ha comportato lo studio dei fascicoli assegnati per il controllo dei rendiconti
concernenti le spese elettorali sostenute dai candidati alle precedenti elezioni e la partecipazione a
una riunione mensile con gli altri componenti del Collegio.
È stata, infine, nominata componente di una della Commissioni elettorali istituite presso la Corte
d’Appello di Roma in occasione delle elezioni politiche svoltesi il 4.3.2018, ciò comportando un carico
aggiuntivo di lavoro per circa due mesi.
E’ assegnataria di uno stagista ai sensi dell’art. 73.

01/12/2014–08/2017

Vice Capo Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Roma (Italia)
Con delibera del CSM del 18 dicembre 2014 è stata nominata Vice capo dell’Ufficio legislativo del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e ha assunto effettivamente l’incarico in data 22
dicembre 2014. Sin dall’inizio del’ incarico, lavorando a supporto del Capo dell’Ufficio legislativo, ha
gestito e diretto le attività dell’Ufficio legistativo composto, oltre che dal Capo dell’Ufficio, magistrato
ordinario, e dalla sottoscritta, in qualità di Vice capo, da un numero di personale effettivo di diciassette
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persone con qualifica di funzionari e dirigenti amministrativi. Nello svolgimento di tale incarico si è
occupata della predisposizione e del controllo degli atti normativi di fonte primaria e secondaria, con
ritmi particolarmente intensi dovuti, principalmente, alla necessità di predisporre gli schemi degli otto
decreti legislativi attuativi della legge delega 10 dicembre 2014, n.183, di riforma del lavoro (cd. Jobs
act). Si evidenzia che la svolgimento della suddetta attività ha richiesto, oltre che un particolare
approfondimento giuridico, anche un notevole impegno di tempo, con riunioni che si sono protratte
anche fino a tarda notte. Si tratta precisamente dei decreti legislativi: D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22
recante “disposizioni per il riordino della normativa, in materia di ammortizzatori sociali in caso di
disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n.183; D.Lgs. 4 marzo 2015, n.23 recante “ disposizioni in materia di contratto di
lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183;
D.Lgs.15 giugno 2015 n. 80 recante “Misure per la conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro, in
attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n.183; D.lgs.15 giugno 2015,
n.81 recante “disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione normativa delle mansioni, a norma
dell’art.1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n.183 ; D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148 recante
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183; D.Lgs. 14 settembre 2015, n.149 recante
“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183 ”; D.Lgs. 14 settembre 2015,
n.150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183; D.Lgs.14 settembre
2015, n.151 recante “ Disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro e
pari opportunità in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183. In particolar modo, si segnalano
che tra questi, il D.Lgs. n.80/2015 è stato redatto con l’esclusivo apporto della sottoscritta. La
necessità di coordinamento dei lavori di redazione, studio e predisposizione dei suddetti decreti
legislativi non ha, peraltro, esaurito la complessiva attività dell’Ufficio legislativo, essendo derivata la
necessità di procedere alla predisposizione dei consequenziali quindici atti amministrativi (quali, solo
per citarne alcuni, i decreti di nomina degli organi delle Agenzie, di trasferimento delle risorse e di
riorganizzazione del personale) nonché allo studio e verifica della legittimità tecnico giuridica di
numerosi circolari interpretative predisposte dalle dieci direzioni generali e dagli organi vigilati quali
INPS, INAIL, tutte le Casse di previdenza privatizzate e gli altri enti quali ISFOL e Italia Lavoro spa
(prossima a mutare nome con la legge di stabilità del 2017).
Si segnala inoltre l’approvazione in via definitiva dei decreti legislativi attuativi della legge di riforma del
terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale tra i quali si
segnalano il decreto legislativo recante “Codice del terzo settore, a norma dell’art.1, comma 2, lettera
b) della legge 6 giugno 2016, n.106 e lil decreto legislativo recante la revisione della disciplina
dell’impresa sociale. Questi ultimi decreti rappresentano, in particolare l’espressione di una complessa
e innovativa riforma nel settore che ha richiesto un notevole impegno di studio e di approfondimento
normativo per il quale la sottoscritta ha seguito personalmente ed esclusivamente, in qualità di vicario
del capo legislativo, i lavori di predisposizione e redazione oltre che la successiva approvazione,
coordinando il personale assegnato all’ufficio e raccordandosi con il personale degli altri uffici legislativi
interessati e con gli uffici di Gabinetto.
Ancora, si è occupata del recepimento delle direttive comunitarie rientranti nelle materie di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le quali si segnalano, per il loro
particolare interesse, quelle in materia di distacco dei lavoratori (direttiva 67/2014 EU) e di
trasferimenti introsocietari (Direttiva n.66/EU) e di tutto il contenzioso europeo che concerne il
Ministero del lavoro, coordinandosi con gli uffici del Dipartimento per le politiche europee.
L’attività dell’Ufficio legislativo e, in prima persona, della sottoscritta, non si è, peraltro, concretizzata
unicamente nello svolgimento della attività e nella predispone degli atti sopra indicati, ma anche nella
necessaria gestione e direzione del personale, unitamente o in sostituzione del Capo dell’Ufficio
legislativo, in stretto raccordo con l’attività degli altri uffici di diretta collaborazione, quali l’Ufficio di
Gabinetto e la Segreteria tecnica. Inoltre, è stato necessaria anche l’interazione con gli altri uffici di
Governo (Presidenza del Consiglio dei Ministri) e con le Commissioni parlamentari competenti per la
materia del lavoro e della previdenza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9
marzo 2016 ha assunto altresì formalmente le funzioni Vicarie giò di fatto svolte, rafforzando le
funzioni e i compiti sopra indicati e continuando a svolgere ogni attività conformemente alla adeguata
serietà e professionalità.
02/2014–12/2014

Addetta Ufficio Legislativo
Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Roma
Dal 23 febbraio 2014 e fino al 22 dicembre 2014 è stata addetta all’Ufficio legislativo del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, occupandosi di tutte le controversie
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in materia di lavoro, delle note sulle procedure di infrazione, nonché, più specificamente, dei disegni di
legge e degli schemi di disegno legge di cui sono competenti i Ministeri dell’Interno e della Giustizia.
Nello svolgimento di tale compito, in particolare, ha contribuito ad orientare, in conformità con la
normativa nazionale ed europea in materia di lavoro nella pubblica amministrazione, la
predisposizione di atti normativi di fonte primaria e secondaria di settore, con competenza e
laboriosità. Si segnala di avere seguito personalmente tutti i lavori inerenti alla predispone del decretolegge 24 giugno 2014, n.90, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114. In particolare si è dedicata allo
studio e alla redazione delle norme in materia di giustizia amministrativa, partecipando attivamente a
tutti i lavori parlamentari nonché alle riunioni con le altre amministrazioni e con lo stesso Ministro. Da
ultimo, ha partecipato fattivamente, unitamente al Capo dell’Ufficio legislativo, Prof. Bernardo Giorgio
Mattarella, allo studio e alla redazione della circolare recante “Interpretazione e applicazione
dell’art.5, comma 9, del decreto-legge, n.95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decretolegge 24 giugno 2014, n.90” in materia di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescienza, pubblicata il 6
dicembre 2014.
E’ stata componente del nucleo di valutazione atti europei ex legge n.234 del 2012, istituito dal
Ministro Marianna Madia in data 13 maggio 2014.
05/2013

Distaccata Ufficio legislativo Ministero per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione
Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Roma
Con l’inizio della nuova legislatura, pur restando formalmente componente dell’Unità della
Semplificazione, è stata assegnata all’Ufficio legislativo del medesimo Ministero per la pubblica
amministrazione e semplificazione nell’ambito del quale, oltre a condividere lo svolgimento dei compiti
ordinari con suddivisione dei turni di presenza, senza limiti di orario, ha partecipato attivamente
all’elaborazione di schemi e proposte normative, allo studio e preparazione delle stesse proposte,
all’iterparlamentare dell’approvazione delle norme di interesse dell’amministrazione di appartenenza.
In particolare, ha partecipato alle riunioni preparatorie, di studio e formulazione delle proposte
legislative, nonché ha seguito l’intero iter parlamentare di approvazione delle seguenti proposte
normative:
decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, c.d. “Decreto del
Fare”, (in particolare esame proposte dii emendamento agli artt. 97 e 99 del decreto legislativo n.
159/2011 e agli artt. 31 e 49 ter del decreto legge “Fare” riguardanti il DURC; esame della proposta di
modifica dell’articolo 6, comma 6 bis del decreto legislativo n.163/2006;esame su proposta di
abrogazione dell’art. 49 ter del D.L. 69/2013); emendamenti al disegno di legge n. 1574Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia
di istruzione, università e ricerca; d.l. 31.12.2013 n.101 convertito in legge n.125; proposte relative al
ddl di formazione del bilancio dello Stato (Legge di stabilità) 2014;
ha contribuito all’esame e allo studio di diverse procedure di infrazione tra cui, a titolo meramente
esemplificativo, la procedura di infrazione attivata dall’UE con riferimento alla L. n.214/2011 e con
riferimento all’inesistenza di un regime di parità tra uomini e donne per l’accesso alla pensione
“anticipata”

2010–2013

Altre esperienze di studio presso Ministeri o Commissioni ministeriali
Ha partecipato, quale delegata del Capo dell’Ufficio legislativo (con nota protocollata del 26 novembre
2013), al “Gruppo di lavoro per l’anticorruzione” istituito dal Ministro D’Alia con decreto del 19
novembre 2013 nell’ambito del quale è stata, tra l’altro, predisposta la circolare n.1/2014 in materia di
trasparenza sottoscritta dal Ministro.
Ha partecipato, a seguito dell’acquisizione della Unità per la semplificazione dal Ministro per la
pubblica amministrazione e semplificazione, al gruppo di studio composto a fianco della
“Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione alla
corruzione nella pubblica amministrazione”, istituita con decreto del 23 dicembre 2011 dal Ministro per
la pubblica amministrazione e semplificazione, affiancandone i componenti nel corso delle audizioni,
iniziate il 12.4.2012 collaborando all’elaborazione del rapporto finale (in particolare la sottoscritta si è
occupata della sezione in materia di controlli della PA ed, in parte, di appalti pubblici); ha partecipato
all’elaborazione delle ultime proposte normative in materia di rapporti Stato-Regioni.
A seguito di decreto di nomina del Consiglio Superiore della Magistratura del 13 luglio 2010, con
incarico assunto in data 18 ottobre 2010, è stata destinata quale magistrato componente dell’Unità
per la semplificazione e la qualità della regolazione, quale esperto nelle materie di lavoro e
previdenza, svolgendo le attività di supporto alle iniziative di semplificazione e di riordino normativo.
Nello svolgimento di tale funzione ha avuto modo di occuparsi, tra gli altri, della codificazione del
decreto correttivo al codice militare; ha seguito (essendo il proprio Ministero concertante con il
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Ministero della Giustizia) la formazione del decreto legislativo 1 settembre 2011 n.150 recante
disposizioni in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione; ha preparato
lo studio e l’istruttoria di tutte le disposizioni in materia di lavoro
06/2015–alla data attuale

Componente Commissione tributaria provinciale Latina
Commissione tributaria provinciale, Latina

04/2019–07/2019

Componente Commissione di esame per l'iscrizione all'albo dei Giornalisti
Professionisti - Sessione d'esame n. 130
Componente Vicepresidente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
18/12/1990

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi "La Sapienza", Roma (Italia)
Con voti 105/110 , discutendo una tesi in materia di diritto penale “Il ravvedimento operoso nel delitto
tentato”.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Buone competenze comunicative acquisite anche grazie all'attività didattica e alla partecipazione a
Convegni.
Buone competenze organizzative, frutto delle esperienze sopra citate.

Buone capacità di coordinamento di gruppi di lavoro e di attività didattiche.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima padronanza degli strumenti informatici di base e navigazione web.

Ottima conoscenza e operatività in ambiente Windows e IOS.
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Ottima gestione e operatività con pacchetto Office e posta elettronica.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori titoli
Ha partecipato ogni anno ai corsi organizzati dall’attuale Scuola Superiore della Magistratura (in
precedenza dalla IX commissione del CSM) per la formazione, soprattutto in materia di diritto del
lavoro o previdenziale, nella misura di un corso all’anno;
Ha partecipato nel mese di giugno 2003 al corso di legal english organizzato dal CSM conseguendo il
relativo attestato; ha superato l’english preliminary test rilasciato dall’Università di Cambridge nel
marzo 2007; ha frequentato il corso di inglese organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura
nel livello “advanced”; ha frequentato un secondo corso di legal english organizzato in collaborazione
con la formazione decentrata della durata di venti ore iniziato nel maggio 2010 e terminato il 20
ottobre 2010. Ha frequentato tre corsi organizzati dal British council di Roma, via di
S.Sebastianello, due intensivi e uno ordinario nel corso dell’anno 2017-2018, ed è stata inserita nel
livello B.2.2. All’esito degli stessi, ha conseguito i relativi attestati rilasciati dalla scuola dopo lo
svolgimento di un test finale
- Ha conseguito l’attestato relativo al progetto Pro.Ju.Camp.: L’applicazione della legge in materia di
concorrenza da parte dei giudici nazionali dell’Unione Europea (23 marzo-.22 maggio 2009)
organizzato dall’Istituto regionale di Studi giuridici A.C.Jemolo di Roma; ha conseguito l’attestato di
partecipazione al seminario: “The EC Anti-discrimination Directives 2000/43 2000/78” per giudici
europei tenutosi in Trier (Germania) nei giorni 25-26 maggio 2009, organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura.
- Risultano pubblicati due provvedimenti: un’ordinanza emessa all’esito di un procedimento in materia
di pubblico impiego ex art.700 c.p.c., depositata in data 28 luglio 1999, e pubblicata con nota adesiva
nella rivista “Giustizia Civile anno 2000 –parte prima”, disponibile anche tra i provvedimenti massimati
presso la Corte di Cassazione; una sentenza del 11 febbraio 2000 che ha affrontato il problema
dell’onere della prova del requisito dimensionale dell’impresa ai fini del riconoscimento della tutela
reale, pubblicata in “Rivista e critica di diritto del lavoro- parte prima anno 2000”.
- Ha redatto due articoli pubblicati nella rivista “Guida al lavoro” di rilievo nazionale, il primo in materia
di danno alla salute, pubblicato nel numero 15 del 7 aprile 2006 della rivista indicata, un secondo
articolo a commento di un provvedimento emesso ex art.696 bis c.p.c. pubblicato con il numero 34 del
25 agosto 2006 della rivista. A mero titolo esemplificativo, avendo nel corso degli anni avuto
pubblicate numerose sentenze a commento di altri, merita di essere segnalata, la sentenza 7
dicembre 2005 avente ad oggetto la domanda di riconoscimento delle mansioni superiori proposta da
un dipendente dell’azienda COTRAL, pubblicata nella rivista Il Lavoro nella giurisprudenza n.12 del
2006. Oltre a tali provvedimenti, anche altri risultano pubblicati sulle riviste giuridiche, in particolare
dell’IPSOA, che tuttavia non sono stati al momento reperiti.
Inoltre, tra le più recenti pubblicazioni si segnalano: La responsabilità professionale del notaio: obbligo
di diligenza e certezza nell’accertamento dell’identità personale del cliente”, pubblicata nel n.4 del
2013 della rivista “Nel Diritto”; “Il riconoscimento del debito per oneri condominiali tra inesigibilità ed
effetti sull’onere probatorio”, pubblicato nel numero 7 del 2013 della rivista “Nel Diritto”; “La
Cassazione si pronuncia sul danno esistenziale: la risarcibilità tra danno biologico e danno morale” sul
numero 10 del 2013 della rivista “Nel Diritto”; “ Il condominio dalla riforma del 2012 al piano
“destinazione Italia”: il legislatore “raffina” e completa l’impianto complessivo della disciplina del
condominio”; “Cassazione 8965/2014: la svolta sul dies a quo del termine di prescrizione del diritto al
risarcimento del danno da occupazione appropriativa. Alcune riflessioni”, in corso di pubblicazione sul
numero di Giugno 2014 della rivista “nel Diritto”.
Risultano pubblicate diverse note a sentenza ed articoli, in materia di diritto del lavoro sulle riviste
“Guida al lavoro” rispettivamente di luglio e novembre 2006, e articoli in materia di diritto civile
pubblicati sulle riviste “Nel diritto” nei mesi di maggio, luglio e novembre del 2013 e marzo e giugno
del 2014.
Ha pubblicato due articoli sulla rivista de Il sole 24ore su “il lavoro nel terzo settore” a settembre 2017.
Ha pubblicto un articolo sul tabloid allegato alla rivista de Il Sole 24ore su “ lavoratori e volontari nel
terzo settore” pubblicato in data 20.9.2018.
- Ha partecipato quale relatore al convegno organizzato nei giorni 10 ed 11 aprile 1997 dall’INAIL di
Agrigento con una relazione sulle malattie professionali;
- docenza in materia di risarcimento danni alla persona e mobbing nel corso di formazione
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organizzato dall’Istituto A.C. Iemolo dal settembre al dicembre 2009;
- nomina quale componente della commissione di esame istituita dall’AGI (associazione Giuslavoristi
Italiani) per il master di formazione degli avvocati giuslavoristi il 15 settembre 2010;
- ha partecipato come relatore all’incontro di studio organizzato dal Consiglio degli avvocati di Latina in
data 25 marzo 2011 avente ad oggetto: “ Il contenzioso del dipendente pubblico dopo la riforma
Brunetta- Dal Procedimento disciplinare al licenziamento”;
- ha svolto la docenza nell’ambito del convegno organizzato dalla Maggioli Formazione a Bologna in
data 1 ottobre 2013 avente oggetto “ decreto “precari”, anticorruzione e trasparenza dagli aspetti
giuridici agli aspetti gestionali,rotazione del personale, incompatibilità, codici di comportamento, piano
anticorruzione, piano trasparenza, responsabilità erariali”;
- ha partecipato quale relatore nell’ambito del Congresso nazionale Unione Nazionale Avvocati Enti
Pubblici organizzato a Bologna in data 15 novembre 2013 avente ad oggetto : “Le fonti del rapporto
di lavoro privato. Il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. Le peculiarità dell’avvocato
dipendente: contratto separato e legge forense”;
- ha partecipato quale relatore al convegno organizzato presso la Corte di Cassazione il 4 marzo
2014, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma avente ad oggetto il nuovo regolamento degli
uffici legali per gli enti pubblici;
- partecipazione in qualità di docente al corso di formazione organizzato dall’Ordine degli architetti e
degli ingegneri di Latina, in data 2 luglio 2014, avente ad oggetto: “ Decreto del fare. Le nuove
disposizioni in materia di permesso di costruire, la nozione di ristrutturazione con variazione di
“sagoma” con riferimento alle ultime modifiche contenute al “decreto legge del fare”;
partecipazione quale relatore al convegno nazionale organizzato in Roma il 6 marzo 2015 dall’AGIAvvocati giuslavoisti italiani- su “Jobs act: riforma dello Jus variandi, degli ammortizzatori sociali e
della tutela della maternità”;
- ha svolto la docenza al corso internazionale tenutosi in Sofia-Bulgaria,nei giorni 25-27
marzo 2015, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura nell’ambito dell’attività di
formazione internazionale con una relazione in lingua inglese, avente quale oggetto :“Contract
enforcement. Liability for breach of contract. Warranty for defect and breach of a contract for works
and services/construction contract”;
- Ha svolto la docenza nell’ambito del corso di formazione organizzato dalla Synergia formazione su
“decreti attuativi di riforma del mercato del lavoro” nell’ambito del corso organizzato nel luglio e nel
mese di ottobre 2015;
- partecipazione, in qualità di relatore al seminario organizzato dal Consiglio dell’ordine degli
avvocati di Lecce, nell’ambito della formazione in data 20 maggio 2016, per l’intera giornata, avente
ad oggetto “La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”;
- ha partecipato quale relatore al corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura
nell’ambito del programma di formazione per il tirocinio mirato dei MOT, svoltosi a Scandicci, presso la
sede della scuola dal 3.4 al 7.4 2017, per il settore civilistico con la relazione in materia di : Le tipologie
del rapporto di lavoro. Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:identificazione ed
evoluzione (o involuzione?) delle fattispecie. Le collaborazioni continuative e coordinate:agonia o
permanente vitalità?.”

Trattamento dei dati personali

Luogo e data

27/5/20

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Roma, 27 maggio 2020
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